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Interpellanza         
Acquedotto comunale 
 
Egregio Signor Sindaco, 
Egregi Signori Municipali, 
 
il gruppo PPD+GG del Comune di Maggia, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 67 della LOC e dall’art. 
20 del Regolamento Comunale, interpella il Municipio riguardo allo stato del progetto di rifacimento-
ampliamento del bacino dell’acqua potabile di Moghegno e di collegamento dell’acquedotto di Moghegno 
con l’acquedotto di Maggia-Lodano.  
 
Il comunicato da voi diramato durante il periodo di canicola (fine luglio 2019) ci ha fatto riflettere sulle reali 
risorse idriche del Comune e sul loro sfruttamento. Non possiamo non concordare sul fatto che l’acqua è un 
bene prezioso e il suo uso deve essere parsimonioso soprattutto in periodi di siccità; d’altro canto però ci 
chiediamo il motivo per il quale il progetto di collegamento dell’acquedotto di Moghegno con l’acquedotto 
di Maggia stenti così tanto a vedere la luce.  
 
Le premesse per creare il collegamento Moghegno-Maggia-Aurigeno-Lodano sono favorevoli e i vantaggi per 
l’intero Comune sono innegabili. Il Municipio ne è cosciente, perché non è la prima volta che la questione 
viene sollevata, anzi, da dieci anni o più se ne parla e non solo, dato che sono già stati votati dei crediti, ma 
le circostanze per finalmente portare avanti il progetto sembra non siano mai opportune. 
 
Una giustificazione che abbiamo sentito spesso è quella che intervengono delle urgenze che hanno la 
precedenza oppure che alcuni lavori devono essere realizzati quando se ne ha l’opportunità, come nel caso 
dei due crediti già votati e approvati concernenti il collegamento tra l’acquedotto di Someo e quello di Cevio 
e il collegamento tra l’acquedotto di Giumaglio e Lodano, e questo lo si può anche condividere. 
Ma poi ci sono altre situazioni che vanno analizzate a priori, in un contesto a sé stante, come quella del 
collegamento dell’acquedotto Moghegno-Maggia, perché permettono al Comune di porre finalmente fine ad 
uno spreco di acqua, di soldi e di energia, assolutamente evitabile. 
 
 



     
 
 
 
 
A questo punto chiediamo al Municipio: 
 

1. Perché il progetto di collegamento in oggetto viene sempre posticipato? 
 

2. L’ultimo messaggio sottoposto e approvato dal Consiglio Comunale (MM6/2017) il 7.6.2017 è stato 
risolto con la concessione di un credito di CHF 35'000.- per l’aggiornamento dello studio di fattibilità 
del 2008 concernente la messa in rete idrica degli acquedotti di Maggia-Lodano e Aurigeno-
Moghegno; CHF 48'000.- per la progettazione del nuovo serbatoio di Moghegno; CHF 10'000.- per il 
progetto di risanamento della captazione Pianell (MAG9).  
Qual è lo stato attuale di questi progetti?  
 

3. Come spiega il Municipio che malgrado il piano finanziario 2017-2021, stilato nel 2017, nel quale 
erano previsti CHF 100'000.- nel 2017, CHF 200'000.- nel 2018, CHF 1'000'000.- nel 2019, CHF 
2'000'000.- nel 2020 e CHF 550'000.- nel 2021, al momento non è stato speso nemmeno un franco? 
 

4. Il bacino è vetusto e potrebbe anche degradarsi rapidamente lasciando a secco l’intera frazione. 
Dobbiamo aspettare l’urgenza perché il Comune si adoperi ad intervenire su questo progetto 
sollecitato da più parti? 
 
 
 

Con la massima stima, 
 
Il Gruppo PPD+GG della sezione di Maggia 
 


